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GIORDANIA 2021/22: tour classico 
8 giorni / 7 notti  -  Partenze garantite con minimo 2 partecipanti 

ogni Sabato fino a Ottobre 2022 
 

 
 

 

Sabato aereo/ AMMAN (+/- 35 Km) 
Arrivo all’aeroporto di Amman, incontro con il nostro rappresentante in 
aeroporto e assistenza per il passaggio della dogana e per le altre formalità. 
Trasferimento all’hotel in Amman per la cena e il pernottamento.  

 
Domenica AMMAN CITY TOUR / CASTELLI DEL DESERTO / AMMAN (+/- 250 Km) 

Giro per la città di Amman, la capitale del regno Hashemita di Giordania, 
nell’età del ferro conosciuta come Rabbath Ammoun e successivamente 
come Philadelphia, una delle dieci città Greco-romane appartenenti alla 
confederazione urbana di Decapoli e recentemente chiamata la “città 
Bianca” a causa delle pietre bianche usate nella costruzione delle case. 
Visiterete il teatro Romano, la Cittadella e il Museo del folklore e 
dell’archeologia. Pranzo in ristorante locale. Quindi, escursione verso i 
Castelli del deserto, castelli costruiti dai califfi omayyadi di Damasco 
verso il VII e VIII secolo. Il castello di Amra racchiude dei bellissimi affreschi 

murali, esempio raro della pittura musulmana. Quello di Al Karaneh è 
molto ben conservato. Il castello di Azraq risale all'epoca romana e si trova 
in un'oasi di palme. Cena e pernottamento ad Amman. 
 

Lunedì MADABA / MT NEBO / SHOBAK / PETRA (+/- 310 Km) 
Passando dalla Strada dei Re, visita della città mosaico di Madaba, dove 
sorge la chiesa di San Giorgio, sul cui pavimento si trova la più antica 
mappa della Terra Santa. La città stessa offre molti famosi mosaici sia in 
edifici pubblici che privati. Da qui la visita proseguirà per il Monte Nebo, il 
presunto luogo di sepoltura di Mosè, che si affaccia sulla Valle del Giordano 
e il Mar Morto. Qui i Francescani costruirono una struttura che protegge 
una chiesa bizantina del 4° e 6° secolo. Pranzo in ristorante locale. Poi 
visita al Shobak Castle, costruito nel 1115, si tratta della prima di una 
lunga serie di fortificazioni costruite oltre il Giordano dal Re Baldwin 1 di  
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Gerusalemme per controllare la strada dall’Egitto a Damasco. Resistette 
con successo a numerosi assalti fino a che non cadde sotto le truppe di 
Saladino nel 1189. Cena e pernottamento a Petra. 

 
Martedì PETRA 

Intera giornata dedicate alla visita di Petra; una città scavata nelle rocce 
rosa-rosse delle Montagne del Sharah, dai Nabatei. Questo sito venne 
riscoperto dopo molti anni dallo svizzero Burkhardt. Passeggiata attraverso 
il Siq, uno stretto e ventoso sentiero tra le rocce, per raggiungere il Tesoro, 
il teatro romano, Qasr Bint Pharaoun, il Tempio del Leone Alato e altri 
monumenti. Pranzo in ristorante locale. Cena e pernottamento a Petra. 

 
Mercoledì  LITTLE PETRA / WADI RUM (+/- 135 Km) 

A soli 15 minuti di auto si trovano Little Petra e Beidah, passeggerete tra i 
villaggi di 8000 anni fa di Beidah e Basta scavati all’Età della Pietra, 

ammirando le rovine degli insediamenti dei biblici Edomiti, esplorando i 
resti sparsi della fortezza legionaria Romana di Udruh. Si prosegue per il 
deserto del Wadi Rum, con il suo spettacolare paesaggio lunare, dove è 
stato girato il film “Lawrence d’Arabia”. A  
seguire tour di 2 ore in Jeep 4X4. Pranzo in ristorante locale. Cena e 
pernottamento al campo nel deserto del Wadi Rum. 

 
Giovedì BETHANY / MAR MORTO / AMMAN (+/- 360 Km)  

Passando dalla strada Araba, visita di Bethany; il sito dell’insediamento di 
San Giovanni Battista, e dove Gesù fu battezzato, come riportato dalla 
Bibbia (Giovanni 1:28 e 10:40) e dai testi bizantini e medievali. 
Proseguimento per il Mar Morto; luogo soleggiato tutto l’anno, sito nella 
Valle del Giordano a circa 422 metri sotto il livello del mare, è uno dei più 
salati bacini di acqua al mondo. Pranzo al Dead Sea Spa Hotel, pomeriggio 
libero a disposizione per il nuoto. Cena e pernottamento ad Amman. 

 
Venerdì JERASH / AJLOUN / AMMAN (+/- 130 Km) 

Partenza per la visita di Jerash; uno degli esempi della civiltà romana 
meglio conservati, faceva parte della Decapoli (dieci grandi città romane 

d’oriente) chiamata anche Pompei dell’Est per il suo incredibile stato di 
preservazione, con teatri, chiese, templi (dedicati a Zeus e ad Artemide), un 
Ninfeo e strade colonnate. Pranzo in ristorante locale. La visita prosegue per 
Ajloun; un castello del 12° secolo, costruito da Saladino durante la sua 
gloriosa impresa alla guida dei crociati, partendo dalla Giordania nel 1189, 
il castello è un esempio eccezionale dell’architettura militare Arabo-
islamica. Cena e pernottamento ad Amman. 

 
Sabato PARTENZA (+/- 35 Km) 

Trasferimento dall’hotel all’aeroporto di Amman per il volo di rientro in 
Italia 
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE: 
 

CATEGORIA HOTELS BASSA 
STAGIONE 

ALTA STAGIONE 

STANDARD 3* in doppia €  930,00 €  965,00 

Supplemento singola €  185,00 €  195,00 

CLASSIC  4*in doppia € 1050,00 € 1105,00 

Supplemento singola €  265,00 €  305,00 

SUPERIOR 5* in doppia €1480,00 € 1545,00 

Supplemento singola €  590,00 €   655,00 

 

Quota gestione pratica     € 30,00    
  

Stagionalità: 
Bassa stagione  

01/12/21 – 17/12/21    
08/01/22 – 25/02/22 
01/06/22 – 31/08/22   
 
Alta stagione 
06/11/21 – 30/11/21 
18/12/21 – 07/01/22 
26/02/22 – 31/05/22 
01/09/22 – 31/10/22 

 
La quota comprende:  
Assistenza in lingua inglese in aeroporto ad Amman all’arrivo/partenza,  tutti i 
trasferimenti con veicoli privati, sistemazione in camera doppia in hotels della categoria 

prescelta, trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima 
colazione dell’ultimo, visite ed escursioni come menzionato nel programma con guida 
parlante italiano, ingressi ai siti archeologici ed ai musei come previsto dal programma, 
piccolo percorso a dorso di cavallo a Petra, mance allo staff degli hotels, assistenza 
qualificata in loco, assicurazione medico-bagaglio standard.  
 
 
La quota non comprende: 
Voli dall’Italia, le bevande, carrozza a Petra, mance ad autisti e guide, extra personali e  
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
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DDOOCCUUMMEENNTTOO  DD’’EESSPPAATTRRIIOO  

PPeerr  qquueessttoo  vviiaaggggiioo  èè  nneecceessssaarriioo  iill  ppaassssaappoorrttoo  iinnddiivviidduuaallee  ccoonn  uunnaa  vvaalliiddiittàà  ddii  aallmmeennoo  

aallttrrii  66  mmeessii  oollttrree  iill  ppeerriiooddoo  ddeell  vviiaaggggiioo..  CCooppiiaa  ddeell  ppaassssaappoorrttoo  ddoovvrràà  eesssseerree  ffoorrnniittaa  

aallll’’aattttoo  ddeellll’’iissccrriizziioonnee  oo,,  aall  ppiiùù  ttaarrddii,,  2200  ggiioorrnnii  pprriimmaa  ddeellllaa  ppaarrtteennzzaa  ddeell  vviiaaggggiioo..   
 
 
Informazioni e disposizioni sanitarie Covid-19 per l’ingresso in Giordania: 
https://www.viaggiaresicuri.it/country/JOR 
 
Informazioni e disposizioni sanitarie Covid-19 per il rientro in Italia: 
https://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio 
 
 

 
HOTELS PREVISTI 

 (o similari) 

 
Standard 

 
Classic Superior 

 
AMMAN 

 

 
Toledo Hotel 

 
Ayass / Amman 

International  
 

Landmark Hotel / 
Movenpick Amman 

 
PETRA 

 

 
Petra Palace Hotel 

 
Hyatt Zaman Hotel 

 

 
Petra Movenpick 

Hotel 
 

 
WADI RUM 

 
Rum Oasis Luxury 

Camp 

Rum Oasis Luxury 
Camp 

 

 
Wadi Rum Luxotel 

 
MAR MORTO 

 
Dead Sea Spa Hotel 

 
Holiday Inn Dead Sea 

Hotel 
 

Movenpick Dead Sea 
Hotel 
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